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N° Protocollo: MVI2018.020

Verbale Assemblea Elettiva Classe Marblehead
22 Settembre 2018
Il giorno 22 settembre alle ore 13.0 si è tenuta presso lo spazio antistante il campo di regata della LNI
Ancona l’Assemblea elettiva dei timonieri della Classe Marblehead per discutere e deliberare in merito al
seguente ODG:
●

Relazione del Segretario uscente

●

Votazioni

●

Varie ed Aventuali

Presenti: LACERRA, ALESANDRINI, LONGHI, TANCINI, ROVECCIO, ZANASI, MORBIDELLI, ZAMA,
BATTISTON, PIERACCINI, CASAGRANDE, TOMASSINI, FURLAN, MONEGHINA.
Il Segretario uscente Andrea Roveccio fa il punto della situazione della Classe Marblehead e si ritiene
poco soddisfatto per la disciplina dei concorrenti durante lo svolgimento delle regate dell’anno 2018e
delle condizioni di alcuni campi di regata.
Dopo una breve relazione sugli eventi internazionali evidenzia la scarsa partecipazione agli altri eventi
compreso il campionato italiano in corso, motivando il tutto con la scarsa volontà dei regatanti ed il
numero eccessivo delle regate svolte.
Dissertando sul suo mandato in scadenza non nasconde che voleva lasciare l’incarico ma dopo una
attenta riflessione e la situazione della classe e della situazione attuale del presidente , considera che
sarebbe meglio non abbandonare in questa situazione precaria la segreteria della classe,
ricandidandosi.
Si discute dei cambiamenti in atto nell’IRSA che desidera internazionalizzare la Segreteria Classe
Marblehead ha similitudine della Classe IOM (IOMICA).
Dovendo in futuro avere dei rappresentanti della Classe Marblehead in Europa e su suggerimento di
Matteo Longhi che mantiene il polso della situazione di cambiamento in IRSA propone di portare alla
prossima assemblea di Consiglio Modelvela la proposta di affiancare per un anno , al segretario che sarà
eletto a breve la figura di due rappresentanti classe M ed in particolare i due che si sono proposti per le
elezioni e che concordano per la collaborazione futura in particolare i Sig.Morin ed il Sig Oldini.
Interviene il Sig. Longhi che descrive la attuale situazione IRSA (cambio vertici) e a similitudine delle
altre nazioni propone di definire il calendario del 2019 con TRE regate di rilievo internazionale in campi
di regata che offrano tutte le possibilità di confronto tra i vari paesi membri.
Tali regate potrebbero avere un punteggio superiore per la ranking 2019 ed i campi la possibilità di
ospitare tali eventi ( ad esempio Garda, Castiglion del lago etc.)Il tutto è da concordare durante la
stesura del calendario.
Questo diminuirebbe il valore di altre regate Nazionali ma qualificherebbe la c lasse a livello Europeo.
Ecco la necessità di affiancare al prossimo segretario atre due persone..
Per quanto concerne il rendiconto economico per il 2017 – 2018, il Segretario uscente Andrea Roveccio
relazionerà alla Assemblea Nazionale Modelvela 2018.
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Dopo breve discussione, si passa alla elezione del nuovo Segretario di Classe Marblehead per l'anno
2019 – 2020.
L’Assemblea elegge in modo unanime Presidente Maurizio Morbidelli, Segretario Felice Lacerra,
Scrutatori Giampiero Pieraccini e Muneghina.
Si procede all’unanimità alle elezione del nuovo segretario di classe per alzata di mano.
I Candidati che hanno presentato la propria Candidatura sono:




ROVECCIO
MORIN
OLDINI

Votanti 15
Esito del Voto:
ROVECCIO 13 voti
MORIN
1 Voto
OLDINI
1 Voto
Viene nominato nuovo Segretario della Classe Marblehead per il biennio 2019-2020 il Sig. Andrea
Roveccio.
Sulla richiesta della Lega Navale Italiana Sez. Livorno, per ospitare il Campionato Italiano della Classe
Marblehead si accende una discussione.
La Classe Marblehead porta a considerare che l’attuale situazione di quel campo anche se in evoluzione
non e gradita ai concorrenti e propone al Consiglio Direttivo di scartarla tra le sedi per ospitare prove
delle regate nazionali della Classe Marblehead.
Alla Assemblea Nazionale Modelvela 2018, la Classe Marblehead chiede al Consiglio Direttivo che venga
tenuto conto di questa richiesta durante la stesura del Calendario 2019.
Avendo già discusso di varie ed eventuali si chiude l’Assemblea alle ore 14:10
Il Presidente
MORBIDELLI MAURIZIO

